
una classica favola moderna

il musical di Sarah Salvucci

patrocinato dall’ A.P.A.B.S.
Associazione Patronesse per l’Assistenza

del Bambino Spedalizzato

in scena sabato 7 ottobre 2017

una produzione

al Palariviera di San Benedetto del Tronto (AP)

Sarah Salvucci sin dalla tenera età dimo-
stra il suo interesse per il teatro, coltivato  
negli anni assieme ai suoi genitori 
(Giancarlo Salvucci e Antonina Scaduto), 
entrambi teatranti, la portano a dedicare 
la maggior parte del suo tempo a questa 
arte. All’età di 9 anni Saverio Marconi, la 
sceglie per interpretare Gloria, nella 

commedia noir Gli occhi della notte e parte per una tournee 
visitando i più bei teatri italiani condividendo il palco con 
professionisti del settore come Andrea Spina, Luca Violini, 
Micol Pambieri e il conterraneo Massimo Romagnoli, al quale 
è intitolata la Compagnia che attualmente dirige. 
Partecipa alle produzioni teatrali dirette dai genitori sin dagli 
anni 90 interpretando ruoli intensi e ricchi, soprattutto nei 
musical messi in scena dal 2002 dopo la fondazione della 
Compagnia Teatrale Massimo Romagnoli affiancando il 
padre nella regia di spettacoli come Il letto ovale, Processo 
a Gesù, La leggenda dei sette re, Professione investigato-
re, Il mago di Oz, Cenerentola… principessa per sempre, 
La fattoria degli animali, La bella addormentata nel bosco. 
Nel 2011, dopo un periodo in cui la compagnia ha subito un 
arresto imprevisto, prende le redini dell'associazione, già 
ottimamente avviata e gestita dai genitori e ne diventa 
regista e direttrice artistica, continuando a promuovere 
progetti che intrecciano il teatro a chi lo fa per passione, con 
il cuore sincero.  Dirige il gruppo, continuando l’attività di 
teatro per ragazzi portando in scena altri spettacoli con i suoi 
compagni di palco di sempre.
Per Il bacio incantato, scrive il testo, ed è autrice dei testi 
delle canzoni, sceglie una squadra tecnica unica per il suo 
valore e affianca a sè professionisti del settore per non lascia-
re niente al caso.
Lo scopo è quello di presentare al pubblico un prodotto 
nuovo, fresco e pieno di emozioni.  
“L’amore è il focus... amore in tutte le sue forme... il male 
viene presentato come un nemico da sconfiggere... attraver-
so scelte che vanno fuori dalle regole, ma che rendono vero 
quell’amore che vince su tutto.”           Sarah Salvucci   

ASS. CULTURALE E COMP. TEATRALE 
“MASSIMO ROMAGNOLI”

in
IL BACIO INCANTATO 

una classica favola moderna 

NOTE DI REGIA
Il bacio incantato... è la storia di Aurora, che tutti noi conoscia-
mo, del regno di Re Stefano suo padre, che la promette in 
sposa al Principe Filippo, figlio di Re Uberto. 
È la storia delle fate che salvano Aurora dalla tremenda sorte 
che la aspetta, a causa del perfido maleficio della  regina del 
male, Malefica. 
La fantasia è il motore dell’arte e così pur rimanendo fedeli alla 
storia classica della Bella Addormentata nel Bosco, alcuni 
personaggi si sono fatti spazio, donando freschezza e unicità 
alle dinamiche originali della storia. 
Il processo di modernizzazione ha interessato tutti i livelli, primo 
su tutti la colonna sonora dello spettacolo completamente 
rivista, valorizzando le melodie e componendo nuovi brani che 
raccontano ancora meglio la storia creando la giusta atmosfera. 
La scenografia minimale, moderna e versatile, è valorizzata da 
un disegno Luci creato a pennello per la storia da Maria Branco 
della Hip-Notica di Alessandro Pianesi. 
La vera novità per la Compagnia Massimo Romagnoli è rappre-
sentata dalla collaborazione con tecnici professionisti del setto-
re e da un team creativo di altissimo livello. 
Il bacio incantato è il risultato di una mescola perfetta tra antico 
e moderno, tradizione teatrale e innovazione stilistica... per un 
pubblico che viaggerà dentro alla nostra... elegante favola 
moderna...
    Sarah Salvucci

SPETTACOLO POMERIDIANO  ore 17.00
 posto unico € 25,00
 ridotto minori anni 16 € 15,00

SPETTACOLO SERALE  ore 21.15
 posto unico € 35,00

INFORMAZIONI E PREVENDITA

Tel.  071.202216
Cell.  349.0686454
Ancona - Piazza Stamira, 5

info@teatroilsipario.it
www.teatroilsipario.it

...Vi augura
 un buon divertimento!

TEATRO PALARIVIERA
Via Niccolò Paganini, 10
S. Benedetto del Tronto

Ass. Cult. e Compagnia Teatrale “Massimo Romagnoli” - Pollenza
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Associazione Patronesse per l’Assistenza 
del Bambino Spedalizzato  

Via Corridoni, 16 - 60123 Ancona   

www.patronesse-salesi.it - info@patronesse-salesi.it
Tel .071 596 2021 / 2022  

LUN - MERC - VEN  9,00/12,00  

A.P.A.B.S.

L’Associazione Patronesse per l’assistenza del bambino speda-
lizzato nasce nel 1982 subentrando al Comitato Patronesse che 
nel 1900, insieme ai medici Branzandi e Baldassarri, fondarono  

l’ospedale pediatrico “Salesi”con 
l’intento di togliere i bambini  malati 
dalla promiscuità con gli adulti.
L’Associazione, fin dalla sua 
costituzione, si propone di  
promuovere e svolgere iniziative 
per l’assistenza e la tutela del 

piccolo paziente e della sua famiglia che si trovano a vivere una 
situazione  di grave disagio fisico e psicologico in un ambiente 
estraneo e ansiogeno quale l’ospedale. Le patronesse operano 
con determinazione ed energia proprio per far sì che il contatto 
con tale realtà sia il più possibile sereno ed incoraggiante per 
bambini e genitori.
A tal fine l’Associazione  svolge una duplice attività: una giorna-
liera, all’interno dell’ospedale per cercare di soddisfare le 
esigenze quotidiane di pazienti e familiari ed una, per così dire, 
esterna, volta alla raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature 
ospedaliere, spesso salvavita.
 
 PER VERSAMENTI A FAVORE   
 DELL’ASSOCIAZIONE:
 - c/c postale n. 67567842 intestato a 
 Ass. Patronesse - Via Corridoni, 16  
 Ancona
 - Banca Unicredit - Via Trieste - Ancona
 IBAN IT 84 T 02008 02619 000101367743
 - e alla voce 5x1000 al n. 93007440428

L’attività giornaliera si articola in: 

Quando riesco a far sorridere un bambino ho la certezza
di aver elevato il livello della gioia nel mondo intero.

Madre Teresa
 

 

Quest’anno il ricavato degli spettacoli 
teatrali organizzati dal Sipario permetterà, 
tra le altre cose, anche la prosecuzione del 
progetto “Deospedalizzazione di patologie 
ad impronta neuro-psicologica e psicopa-
tologica in età evolutiva” in atto presso il 
reparto di neurologia dell’ospedale 
pediatrico Salesi.
Infatti dopo che nel 2013 è venuto a 
mancare il finanziamento dell’azienda 
degli Ospedali Riuniti, l’associazione 
patronesse ha assunto in toto l’onere 
economico di tale progetto che partito 
nell’anno 1997 si è rivelato di grande aiuto 
alle famiglie.
Esso è rivolto a bambini in età prescolare 
con disturbi del linguaggio, ritardo 
psicomotorio, mentale e relazionale. 
Consiste in quattro giornate in regime di 
day hospital nelle quali vengono effettuati 
esami specialistici.

...ar r i v eder c i  a t eat ro!

SERVIZIO di ACCOGLIENZA per 
fornire tutte le informazioni che 
rendono più agevole l’accesso alle 
prestazioni sanitarie;

SERVIZIO nei REPARTI per  stare 
vicino ai pazienti e ai loro familiari 
provvedendo, ove possibile, alle 

piccole - grandi necessità quotidiane e portando sostegno morale e, 
ove necessario, economico; 

SALA GIOCHI  aperta tutti i giorni,  
mattino e pomeriggio, propone  
attività ludiche, ricreative ed attrazio-
ni sempre nuove. L’artista Andrea 
Agostini, un pomeriggio alla settima-
na, guida i bambini alla realizzazione 
di disegni e dipinti.

CASA DI ACCOGLIENZA
l’Associazione gestisce una 
casa di accoglienza nei pressi 
dell’Ospedale per ospitare, 
gratuitamente, i familiari di 
bambini ricoverati provenienti 
da lontano (chi può lascia 
un’offerta), fornendo loro anche 
un supporto psicologico.

VISITA GUIDATA AL  
REPARTO MATERNO  
INFANTILE le Patronesse 
accompagnano le donne 
prossime al parto nel reparto 
di Ostetricia dove un’esperta 
Ostetrica fornisce loro 
consigli, suggerimenti ed 
informazioni;

PIANO DI ACCOGLIENZA ASSISTITA DEL BAMBINO DIABE-
TICO A SCUOLA il progetto prevede incontri dell’equipe di dia-
betologia pediatrica del Salesi con  il personale docente e non 
docente delle Scuole della Regione per formarli e favorire 
l’inserimento del bambino diabetico a scuola.

OSPEDALE DIURNO DIAGNOSTICO permette di valutare i 
disturbi dello sviluppo in bambini in età prescolare in regime di day 
Hospital consentendo così di evitare lunghi ricoveri ospedalieri;

L’Associazione inoltre realizza o cura vari PROGETTI:

TERAPIA DEL SORRISO un clown 
due volte alla  settimana è presente 
in ospedale per allietare i bambini 
nei vari reparti con giochi, magie e 
tanta allegria;

ATTIVITA’ ASSISTITA CON GLI 
ANIMALI due volte alla settimana in 
sala giochi ed una terza nei reparti di 
medicina e di chirurgia, animali 
addestrati di piccola taglia, accom-
pagnati dai loro istruttori, interagi-
scono con i piccoli pazienti; in estate 
nel giardino arrivano gli animali più 
grandi, compresa Camilla, una 
bellissima mula. 

L’attività esterna si concretizza in numerose iniziative
volte alla raccolta di fondi per il sostegno alle famiglie indigenti e 
per l’acquisto di apparecchiature medicali. Ricordiamo tra queste la 
tradizionale “Pesca di beneficenza” - i fantastici spettacoli teatrali in 
collaborazione con l’agenzia “Il Sipario” - le manifestazioni sportive 
e ricreative tra le quali l’ormai più che decennale “Due giorni per il 
Salesi” - torneo di Burraco e numerose altre.

Il 5x1000 all’Associazione
Patronesse Salesi Ancona


